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ORDINANZA N. 118 DEL 27/12/2022
Proponente: Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture 

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE LUNGO TRATTO DI 
VIA G. MATTEOTTI DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO DA 
LUNEDI’ A SABATO CON ORARIO 07:30-8:15 E 13:00-14:30, DI SENSO 
UNICO H24 SU TRATTO DI VIA FRATELLI ROSSELLI E DI OBBLIGO 
DI SVOLTA A DESTRA IN VIA DON G. MINZONI INTERSEZIONE VIA 
G. MATTEOTTI E SULLA STRADA TRA STADIO DI CALCIO-
ATLETICA E STADIO DI RUGBY INTERSEZIONE VIA CAVIN DI 
SALA SP32

 IL DIRIGENTE   

IL DIRIGENTE DELL’AREA 3

 VISTE le caratteristiche dell’area denominata “Cittadella Scolastica di Mirano” posta all’interno del 
perimetro del centro abitato di Mirano con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ambito che raggruppa 
una serie di istituti scolastici di vario livello e che si caratterizza, nei giorni del calendario scolastico, 
durante le fasce orarie di entrata e di uscita degli studenti, da un’elevata concentrazione di traffico 
veicolare, costituito da mezzi privati e da mezzi del trasporto pubblico, ed un’intenso movimento pedonale 
e ciclabile (cd. utenza debole della strada) determinando delle punte di interferenza potenzialmente 
pericolose;

 RILEVATO che, a causa dell’elevato carico veicolare e pedonale gravante sugli assi viari ricadenti 
all’interno dell’ambito in oggetto, risulta opportuno mitigare i fattori di rischio e limitare i punti di 
conflitto ridistribuendo il traffico e permettendo il transito in sicurezza degli studenti, attuando azioni di 
miglioramento delle misure di tutela delle utenze stradali con lo scopo di incentivare una mobilità 
sostenibile;

 CONSIDERATO che le valutazioni sopra esposte sono state condivise con i Mobility Manager dell’I.I.S. 
“8 Marzo – K. Lorenz”, dell’I.I.S. “Levi – Ponti” e del Liceo “Ettore Majorana – Elena Corner”, con la 
Polizia Locale dell’Unione del Miranese, con la Città Metropolitana di Venezia e con l’Azienda di 
trasporto Actv;

 RITENUTO pertanto che un’azione immediata per l’attuazione degli obiettivi sopra menzionati sia 
perseguibile limitando i potenziali punti di conflitto predisponendo, a partire da lunedì 9 gennaio 2023:

 l’istituzione, nel tratto di Via G. Matteotti compreso tra l’innesto di Via Fratelli Rosselli e l’innesto 
della strada per raggiungere gli impianti sportivi che precede Via G. Saragat, di divieto di 
circolazione durante il periodo scolastico nei giorni da lunedì a sabato con orario 7:30 – 8:15 e 13:00 
– 14:30 esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto: veicoli autorizzati, bus di linea e scolastici, forze 
dell’ordine, mezzi di soccorso;
 l’istituzione di senso unico di circolazione H24 ai veicoli che transitano in direzione da nord a sud 

sul tratto di via Fratelli Rosselli dall’innesto di Via E. Corner al parcheggio di Via Fratelli Rosselli;
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 l’istituzione di obbligo di svolta a destra per i veicoli che transitano in direzione da nord a sud in Via 
Don G. Minzoni all’intersezione con Via G. Matteotti;

 l’istituzione di obbligo di svolta a destra per i veicoli che transitano in direzione da nord a sud sulla 
strada posta tra lo Stadio di Calcio-Atletica e lo Stadio di Rugby all’intersezione con Via Cavin di 
Sala SP32.

 VISTO che il “Codice della Strada”, approvato con D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285:

 agli artt. 5, 6, 7 stabilisce che i comuni possono, con propria ordinanza, istituire obblighi, divieti e 
limitazioni nelle strade comunali, vicinali e nei centri abitati;

 all’art. 7, comma 1, lettera a) stabilisce che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del 
sindaco, “adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4”;

 all’art. 6, comma 4, lettera a) stabilisce che l’ente proprietario della strada può “disporre, per il 
tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti 
[…]”;

  all’art. 6, comma 4, lettera b) stabilisce che l’ente proprietario della strada può “stabilire obblighi, 
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa […] in 
relazione alle esigenze della circolazione […]”;

 VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 28/07/2022 avente per oggetto “Attribuzione Incarico Dirigenziale 
all’Arch. Antonio Pavan” e il Decreto Sindacale n. 24 del 16/12/2022 avente per oggetto “Modifica 
Decreto Sindacale N. 12/2022 “Attribuzione Incarico Dirigenziale all’Arch. Antonio Pavan” che 
conferma all’Arch. Antonio Pavan, ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, l’incarico di 
dirigente dell’”Area 3 – Progettazione e manutenzione infrastrutture” dalla data del 16 dicembre 2022 
fino alla scadenza del mandato del Sindaco con assegnazione dei servizi secondo quanto previsto dalla 
Delibera di G.C. n. 236/2022;

 VISTO l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nonché l’art. 38 dello Statuto Comunale;

ORDINA

a partire da lunedì 9 gennaio 2023:

1. l’istituzione, nel tratto di Via G. Matteotti compreso tra l’innesto di Via Fratelli Rosselli e 
l’innesto della strada per raggiungere gli impianti sportivi che precede Via G. Saragat, di 
divieto di circolazione durante il periodo scolastico nei giorni da lunedì a sabato con orario 
7:30 – 8:15 e 13:00 – 14:30 esteso a tutte le categorie di veicoli eccetto: veicoli autorizzati, bus 
di linea e scolastici, forze dell’ordine, mezzi di soccorso;

2. l’istituzione di senso unico di circolazione H24 ai veicoli che transitano in direzione da nord a 
sud sul tratto di via Fratelli Rosselli dall’innesto di Via E. Corner al parcheggio di Via Fratelli 
Rosselli;

3. l’istituzione di obbligo di svolta a destra per i veicoli che transitano in direzione da nord a sud 
in Via Don G. Minzoni all’intersezione con Via G. Matteotti;
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4. l’istituzione di obbligo di svolta a destra per i veicoli che transitano in direzione da nord a sud 
sulla strada posta tra lo Stadio di Calcio-Atletica e lo Stadio di Rugby all’intersezione con Via 
Cavin di Sala SP32.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della prescritta segnaletica stradale che dovrà 
essere posta a cura della scrivente Amministrazione.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e verrà trasmesso, 
per quanto di competenza, all’Ufficio Messi, al Servizio Segreteria Generale, all’URP, al Servizio 
Multisportello, all’Unione dei Comuni del Miranese.

Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 285/92, 
spetta il compito della vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento.

Oltre alle modalità indicate in calce alla presente Ordinanza, è altresì ammessa la possibilità di proporre 
ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 
30/04/1992 n. 285, con le modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

É d’obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Area 3 – Progettazione e manutenzione infrastrutture
Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali – PUT e PUM

Dirigente: Arch. Antonio Pavan
Resp. procedimento: Arch. Andrea Sancassani tel. 041/5798418

Resp. istruttoria: Arch. Paola Cappelli tel. 041/5798407
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IL DIRIGENTE   
Antonio Pavan   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


